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Il numero 100 di Soratte Nostro 
è un’importante tappa dell’av-
ventura, iniziata 7 anni fa, da un 
gruppo di amici, che hanno 
voluto offrire un servizio alla 
comunità di Sant’Oreste ed alle 
sue istituzioni. È, nello stesso 
tempo, un punto di arrivo, che ci 
obbliga a riflettere sull’impegno 
profuso fino ad oggi, ed un 
punto di partenza che, forti 
dell’esperienza fatta, ci invita a 
migliorare ed a raggiungere 
nuovi traguardi.  
Quando iniziammo il nostro 
cammino non partimmo in sor-
dina, ma immediatamente la 
gente ci riservò una calorosa 
accoglienza, non solo perché 
era fortemente sentita l’esigen-
za di uno strumento informativo 
e formativo, ma soprattutto perché il nostro men-
sile si riferiva alla gloriosa tradizione del vecchio e 
indimenticabile Soratte Nostro di cui, idealmente, 
volevamo essere la continuazione.  
Per tale motivo Soratte Nostro è diventato un luo-
go di dibattito e di confronto democratico, che ha 
coinvolto, in questo percorso esaltante, varie per-
sonalità (quasi cento), portatrici di idee e di orien-
tamenti ideali diversi, ma tutte interessate al mi-
gliore conseguimento del bene comune.  
Tutti i temi dell’attualità santorestese hanno trova-
to accoglienza nelle nostre colonne, dalle proble-
matiche dell’ambiente, a quelle politiche, a quelle 
culturali, sociali e religiose. Non sono mancati 
momenti di polemica.  

Tuttavia quello che ha orientato 
questa redazione è stato il 
desiderio di essere propositivi, 
sia nei confronti delle istituzioni, 
sia nei confronti delle varie realtà 
associative presenti a 
Sant’Oreste.  
Se qualche volta non siamo stati 
all’altezza delle aspettative dei 
nostri lettori, e, se abbiamo 
mancato di stile e offeso 
qualcuno, ci scusiamo.  
L’avventura di Soratte Nostro 
continuerà nell’indipendenza di 
giudizio, che l’ha caratterizzata 
fino ad oggi, e nella speranza del 
coinvolgimento di altre persone 
disposte a collaborare, soprat-
tutto di giovani appassionati della 
vita e della storia del nostro po-
polo. 

 Vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno ac-
compagnato in questo cammino: coloro che gra-
tuitamente hanno scritto articoli, coloro che hanno 
sostenuto economicamente il nostro impegno e, 
soprattutto, i lettori, che, man mano, sono diven-
tati sempre più numerosi.  
Un saluto particolare lo inviamo ai lettori che se-
guono le nostre edizioni tramite web: ad oggi le 
viste al sito Centro Studi Soratte, che pubblica 
Soratte Nostro, hanno raggiunto, dopo tre anni 
dalla sua apertura, il numero di 114 mila. E si trat-
ta di lettori che sfogliano Soratte Nostro da ogni 
parte d’Italia e, persino, da ogni parte del mondo.  
Grazie a tutti.  

La Redazione 
 



 

Effemeride 
  
Morti: Pompili Santa (83) 
  

Sposi: Marika Leoni e Carlo Abballe; Cin-
zia Leoni e Fabrizio; Mariangela Donno e 

Dino Magliaro; Gioia e Cherubini. Auguri Vivissimi Agli 
Sposi. 
 

Nati: Daniele Abballe di Marika Leoni e Carlo 
 

Battesimo: Laura Menichelli 
 
Un augurio speciale a Compare Riccetto e Commare 
Anna che il 24 Ottobre hanno festeggiato i 60 anni di 
matrimonio. Auguri per questo importante traguardo. 
 
 

Notiziario 
 
- La buona notizia. Il lampione di piazza 
Cavalieri Caccia è stato riparato (vedi 

SNN99). 
 

- Ci giunge una nota sul piano regolatore che pubbli-
chiamo come documento sul tanto discusso Provvedi-
mento urbanistico: “...si rileva presso i cittadini santo-
restesi, soprattutto tra i giovani, un estremo bisogno di 
case e lotti a costi calmierati tenendo presente le parti-
colari condizioni di crisi economica generale, ma an-
che che il territorio di Sant’Oreste è gravato da vincoli 
di ogni tipo, non ultimi quelli ambientali e sismici che 
influiscono notevolmente sui costi finali.” B.R 
 

- Domenica 12 dicembre 2010, alle ore 16.00, verrà 
presentato al pubblico, presso il Teatro Comunale di 
Sant’Oreste, il libro “Lì u šcalinu i Piazza” (poesie in 
dialetto santorestese) di William Sersanti. Il volume 
ospiterà l’introduzione ed il glossario di Luigi Cimarra, 
la postfazione di Anna Maria Brunelli e le illustrazioni di 
Dalila Segoni. Nel prossimo numero del giornale verrà 
dedicato un inserto “ad hoc” alla nuova opera del gio-
vane autore. 
 

Il Sindaco interviene su alcune attività che la Proloco 
sta portando avanti nell'ambito dell'interesse di tutta la 
comunità.  
Per "ripristinare un sano rapporto di collaborazione" 
con il Comune, così scrive il Sindaco, la Prolo-
co dovrebbe evitare 
- l'intervento improprio a Portaladentro non autoriz-
zato dagli uffici competenti, denunciato anche da que-
sto giornale; 
- la richiesta impropria per un sopralluogo Enel al 
fine di bonificare il centro storico da cavi elettrici volan-
ti; 
- l'intervento improprio presso la Soprintendenza al 
fine di rivalutare le antiche "prigioni"; 
- l'impropria richiesta di invitare il Sommo Pontefice a 
Sant'Oreste. 
Soratte Nostro Nuovo, venuto a conoscenza di questa 
iniziativa del primo cittadino, rileva un chiaro compor-
tamento "bulgaro" atto a intimidire tutti coloro che nel-
l'interesse del paese svolgono attività culturali, promo-
zionali e di salvaguardia del patrimonio storico-
artistico. Per questo il giornale è solidale con la Prolo-
co che sta interpretando correttamente la sua funzione 
che gli deriva dallo statuto e dai soci iscritti con risultati 
agli occhi di tutti. 
    

Portavalle  
(anonimo santorestese) 
  
Ce pensatu mai, a quanta gente c’è passata 
pè lavoru o pè fassi nà bella passeggiata, 
quanno è callu pè pià u frescu li’ e loggette 
o butigjiatu quanno u ventu fischia li e scalette. 
 

E’ passata gente a matina presto che partiva 
chi’ carzoni mmano sé no l’auto sé ne gjiva, 
o lu cristianu, che cò a sbornia che portava 
traversava l’arcu nginocchoni e mancu ci capeva. 
  
Ci sò passati Principi-Senatori-Papi e Cardinali 
pè nun parlà dì poracci lerci cume i tupinali. 
Quanno è Maggiu ti dobbono pè passà a precissione, 
a Cristo Mortu cu’ freddu t’aretiri pà Passione. 
  
Sai i ‘cavili’ i tutta a gente che si mette areccontà, 
o da lì e loggette u Cerusicu che si mette a predicà, 
che giornu o lantru che sassu gjiò li lenti 
cusì è facile che l’aremetti pure i sentimenti. 
  
Si diventata cume u simbulu i Santresto 
pure se prima ti chiamavi Porta San Silvestro, 
mò sè generazioni nove cambiono tutte e tabelle  
per noi  si aremasa sempre Portavalle !!! 

* * * 

Locuzione latina. Excusatio non petita, ac-
cusatio manifesta (Scusa non richiesta, accu-
sa manifesta)  

* * * 

 
Graffiti extra-metropolitani 
   

- Di incompetenza si nasce... ma la  
competenza ...e si dice GRAZIE…  Mi 

stai rompendo... che ... vuole la Pro Loco. Chi l’ha det-
to? C’è un Ufficio... che tecnico non è... soprattutto al 
femminile. Le azioni civiche partivano da li… . ma se 
non intervenivano i Volontari, Santa Maria Hospitalis 
chi la puliva? 
 
 

- Non si vuole prendere le difese di 
alcuno, ma affermare che a Sant’Oreste 
durante l’estate 2010 non ci siano state 
abbastanza feste solo per chiedere le dimissioni 
dell’assessore, sembra esagerato. Basterebbe poco 
ad elencarle: Festa dei giovani, festa dei vicoli, festa 
della salsa all’anfiteatro (sic!), festa dei cacciatori, festa 
di S.Nonnoso, festival della montagna sacra, e 
sicuramente ancora qualcun’altra. I ragazzi CPI di 
Sant’Oreste potrebbero trovare altri argomenti di 
lamentela: la mancanza di politiche giovanili, di internet 
per tutti, di considerazione o di fiducia, e tanti altre 
problematiche del mondo giovanile, ma no, no e no la 
mancanza di feste nell’estate santorestese. Quelle ce 
ne sono sempre state, e pure troppe! mde 
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Cittadinanza santorestese. 
Riconosciuta dal Comune di 
Sant’Oreste al Dr. Marco Ciampani 
la cittadinanza santorestese. Marco 
da quasi 15 anni si occupa e 
collabora con la Proloco, Avventura 
Soratte, Centro studi e Comune di 
Sant’Oreste. In particolare i suoi 
studi riguardano il paese, il territorio ed il Soratte. Mol-
to ricca risulta la produzione letteraria riguardante le 
figure di Silvestro e Costantino. Numerose sono state 
le sue partecipazioni a convegni ed a seminari di studi 
e ricerche, organizzati in paese ed a Roma, in collabo-
razione con Università e  Fondazioni. Ultimamente sta 
allargando il suo raggio di ricerca,  promuovendo in-
contri nei paesi limitrofi. La sua azione praticamente 
non conosce soste anzi è sempre di più proiettata alla 
acquisizione di nuovi elementi utili alla ricerca del pas-
sato del nostro territorio. Ha scritto circa 40 pubblica-
zioni, tra le quali ricordiamo: Carta archeologica della 
zona del Soratte e dell’Etruria meridionale; La storia 
dell’agro falisco, il suo etimo e quelli del Soratte e Ca-
pena; I dipinti di Santa Maria Hospitalis e gli affreschi 
tardi della chiesa di San Silvestro sul Soratte; Torri 
campanarie nel territorio del Soratte; Gli affreschi di 
San Silvestro sul Soratte; Il culto di San Silvestro tra 
Roma e il monte Soratte; Edifici monumentali nella 
zona del Soratte; Hirpi Sorani;Iscrizioni dell’età di Sil-
vestro e Costantino. 
 

BENEDETTA DEL SORATTE 
Tratto da Il Soratte, la storia e le storie di 
Oreste Malatesta 
 

Una delle sorprese più piacevoli della mia 
visita al Meeting, svoltosi a Rimini lo 

scorso agosto, è stato l’incontro con Benedetta Capelli, 
una giovane di Sant’Oreste che è giornalista di Radio 
in Blu. Sua madre, Adria, mi aveva detto che Benedet-
ta era stata inviata, dal suo direttore, a Rimini per se-
guire la kermesse di Comunione e Liberazione e mi 
aveva suggerito di passare a trovarla. Sono andato ed 
ho potuto constatare che ella è una giornalista molto 
stimata. Non è ancora molto nota, anche perché non 
lavora per editori potentissimi come la Rai, Mediaset e 
Sky: Radio in Blu, insieme ad Avvenire e Sat 2000, è 
un media della Conferenza Episcopale Italiana. Un 
episodio mi ha fatto capire che Benedetta è apprezza-
ta nella sua professione. Quando sono andato a farle 
visita, mentre stavamo bevendo un’aranciata, un gio-
vane giornalista si è avvicinato e, contentissimo, le ha 
detto: “Grazie Benedetta. Il mio articolo ha avuto 
un’ottima accoglienza da parte del mio direttore, che 
mi ha garantito la sua pubblicazione. E’ tutto merito 
tuo, ma ho tenuto nascosto che il pezzo è stato rivisto 
e corretto da te”. Anche Benedetta ha mostrato soddi-
sfazione perché quel ragazzo è un suo “allievo”, uno 
dei tanti che va a chiederle consigli e che, prima di 
pubblicare un pezzo, lo sottopone alla sua attenzione. 
Insomma la bravura di Benedetta è così nota, che altri 
giovani giornalisti la considerano un riferimento e mo-
dello. Ma questo è anche il sintomo della sua grande 
disponibilità ad insegnare il mestiere ad altri e della 
bontà d’animo, ereditata dai suoi genitori: non conosce 
le gelosie tipiche di tanti giornalisti, che, spesso, si 
mostrano restii a trasmettere agli altri i “segreti” della 
loro arte. Vi consiglio di sintonizzarvi con Radio in Blu, 

perché le cronache di Benedetta sono semplici e com-
plete: si ascoltano volentieri. Ella ha seguito le tracce 
di un altro giornalista del Soratte, vissuto più di mille 
anni fa: Benedetto del Soratte, che riportava le notizie 
del suo tempo in un Chronicon - Libellus de imperato-
ria potestate in urbe Ro ma. Bisogna dire che tra i due 
c’è una certa differenza. Benedetto scriveva un latino 
ostico, complesso e, talvolta, sgrammaticato; mentre 
Benedetta, sotto questo profilo, è perfetta nel suo ita-
liano. Benedetto non usava il note book e non prestava 
la sua voce alla radio (allora inesistente); mentre Be-
nedetta usa il microfono per comunicare le notizie ed è 
sempre impegnata con il registratore per le interviste: 
non conosce tregua nell’inseguire i “personaggi” che 
danno conferenze - stampa. Benedetta, inoltre, ha un 
sorriso c he mette a suo agio chiunque tratti c on lei; 
mentre Benedetto del Soratte era un monaco austero 
e che incuteva timore. Se mi chiedete di esprimere una 
preferenza tra i due …  l’avete capito che la mia simpa-
tia è tutta per Benedetta del Soratte. 
 
 

Abbiamo anticipato a Benedetta la pubblicazione 
dell’articolo che così commenta (ndr): “Le righe di 
un giornale così ben fatto come questo hanno il grande 
merito di nascondere l'imbarazzo e il rossore per un 
articolo davvero inaspettato. Grazie di cuore Oreste 
per il tuo sguardo attento ai particolari, per aver intravi-
sto gli insegnamenti dei miei genitori e di tutta la mia 
famiglia ma anche per aver colto la passione che met-
to nel fare questo lavoro. Grazie per avermi dedicato 
del tempo e anche se "non sono nota" vorrei dirti che 
questo non mi pesa. Sono contenta invece di far parte 
di un gruppo affiatato dove il rispetto per gli altri e  la 
sensibilità per certe tematiche rendono quello che fac-
ciamo pieno di significato. Ancora grazie...davvero so-
prattutto per la preferenza sfacciata che hai per me! 
Benedetta Capelli” 
 
 

RUBRICA RELIGIOSA: L’AMORE DI MADRE 
TERESA DI CALCUTTA 
A cura di Oreste Malatesta 
 

“Un giorno, mentre ero nei quartieri poveri 
di Calcutta e stavo per tornare a casa, ho visto una 
donna che giaceva sul marciapiede. Era debole, sottile 
e magrissima, si vedeva che era molto malata e 
l’odore del suo corpo era così forte che stavo per vomi-
tare, anche se le stavo solo passando vicino …  ho vi-
sto dei grossi topi che mordevano il suo corpo senza 
speranza …  tutto quello che volevo, in quel momento, 
era di andarmene via al più presto e dimenticare quello 
che avevo visto. Ho cominciato a correre …  ma prima 
che avessi raggiunto l’angolo successivo della strada, 
una Luce interiore mi ha fermata: E sono rimasta lì, sul 
marciapiede del quartiere povero di Calcutta …  ed ho 
visto che quella non era l’unica donna che vi giaceva e 
che veniva mangiata dai topi. Ho visto che era Cristo 
stesso a soffrire su quel marciapiede. Mi sono voltata e 
sono tornata indietro da quella donna, ho cacciato via i 
topi e l’ho sollevata …  ho trovato una camera per lei e 
io stessa l’ho curata …  Da quel giorno il mio progetto è 
stato chiaro: avrei dovuto vivere per e con il più povero 
dei poveri su questa terra, dovunque l’avrei trovato.” 
Tratto da “Preghiera” di Madre Teresa di Calcutta.  
 
 
 
 
 



D I B A T T I T O  S U L LA  R I S E R V A 
 
Riserva del Monte Soratte a 13 anni dall’istituzione. 
Doriano Menichelli - Assessore Ambiente-Riserva na-
turale.  
 

Caro direttore, vorrei intervenire sull’articolo che Mau-
rizio De Julis ha pubblicato sul numero di settembre di 
Soratte Nostro, a proposito della Riserva del Monte 
Soratte. Chiarisco subito che il mio intervento non vuo-
le essere in  polemica  con quello che 
Maurizio ha scritto.  Anzi trovo il suo 
intervento molto interessante e stimo-
lante; anche se mi sembra che non cen-
tri pienamente l’obiettivo di che cosa 
significa parlare della Riserva oggi a 
Sant’Oreste. La sua critica (civilissima) 
sulla gestione del  museo naturalistico 
mi sento di accettarla in pieno, anche 
se va detto che stiamo disperatamente 
cercando di far funzionare il museo con 
i pochi fondi di bilancio, perché l’ente 
preposto a garantire questo tipo di ser-
vizio (la Regione Lazio),  ha smesso di 
erogare finanziamenti ai Comuni. Men-
tre sul problema della Riserva dobbia-
mo fare delle riflessioni che non si pos-
sono esaurire in poche righe. Dobbiamo 
riflettere sul perché oggi la Riserva è 
sotto attacco da parte di gruppi più o 
meno organizzati che ne mettono in discussione la sua 
stessa esistenza. La polemica continua sui cinghiali, le 
voci su un possibile referendum che rimetta in discus-
sione la Riserva stessa,  sono tutti fattori che devono 
far uscire allo scoperto chi ha a cuore le sorti della ri-
serva. Mi sembra che  Soratte Nostro abbia troppe 
volte trascurato questi continui attacchi alla Riserva 
volgendo lo sguardo verso altro. Sono 13 anni che la 
Riserva esiste e noi siamo tutti convinti di aver fatto 
una scelta decisiva per il progresso di Sant’Oreste? 
Tante Amministrazioni comunali hanno battagliato con 
la Regione per istituire un’area protetta nella nostra 
montagna.  L’obiettivo di tutelare e valorizzare il nostro 
più grande patrimonio naturale è stato oggi raggiunto. 
Basta recarsi la mattina presso il percorso vita o nella 
zona militare per vedere come questi luoghi siano oggi 
frequentati da tanti cittadini: la vegetazione, il paesag-
gio, le rocce carsiche, i lecci secolari, i meri e le grotte, 
non sono più prerogativa di pochi eletti, ma sono di-
ventati patrimonio di tutti i santorestesi e di tutti i citta-
dini del circondario. Va poi ricordato che la Riserva ha 
portato importanti risultati anche per altre cose che 
apparentemente sembra che non abbiano niente a che 
vedere con la Riserva. Segnaliamo che grazie alla Ri-
serva: si è potuto procedere all’apertura del casello 
autostradale;  alla restituzione della zona militare (in 
quanto inserita nell’area protetta); sono stati facilitati i 
finanziamenti per la ristrutturazione delle caserme, del 
Monastero, di Palazzo Canali, di San Lorenzo, del Te-
atro, del Centro Storico e dell’Anfiteatro che ha risana-
to la ferita indelebile della cava, ecc. ecc. Oggi, poi,  
siamo in procinto di dare corso ad una altra serie di 
interventi, da parte della Provincia, della Regione e 
dell’Unione Europea, attraverso i POR, che vedrà la 
realizzazione della navigabilità del Tevere con una se-
rie di percorsi turistici ciclabili che faranno diventare la 
nostra area all’avanguardia nello sviluppo turistico. La 

proposta del il piano d’assetto è stata concertata con le 
associazioni più interessate, come i cacciatori e gli a-
gricoltori. Nel piano di assetto è stato programmato lo 
sviluppo futuro di Sant’Oreste, individuando le aree per 
l’esercizio di attività turistiche, individuato una grande 
area contigua e, soprattutto, inserito nuove aree sul 
Tevere (per il porto turistico). Oggi, a 13 anni 
dall’istituzione, ci pare evidente che la Riserva abbia 
portato straordinari vantaggi al paese e che occorra 
lavorare con coraggio perché essa è il primo strumento 

per fare di Sant’Oreste quella “città turi-
stica e d’arte” che abbiamo progettato, 
collegandoci con il Touring Club per il 
circuito delle Città Arancioni, con Città 
Slow per il circuito dei borghi turistici di 
qualità, progettando l’Albergo Diffuso e, 
soprattutto, favorendo l’istituzione di 
marchi DOP per la tutela dell’olio, della 
carne, dei prodotti tipici locali e 
l’istituzione di un Apiario didattico. Sia-
mo sicuri che l’inserimento del centro 
storico all’interno della Riserva, oltre 
che a tutelare e salvaguardare questo 
nostro tesoro,  porterà vantaggi enormi 
a tutte quelli che avendo magari una 
casa all’interno del centro storico po-
tranno ristrutturarla e magari adeguarla 
alla normativa antisismica,  utilizzando 
contributi europei.  Queste idee sono 
state patrimonio di tutte le ultime Am-

ministrazioni e i cittadini, nella stragrande maggioran-
za, le hanno sempre  condivise, non tenendo conto 
della propaganda stupida di chi vede nella riserva una 
limitazione di diritti (a costruire? a cacciare? a riaprire 
le cave?).  Oggi noi rivendichia-mo questo per-
corso, sperando che si vada avanti con coraggio e se-
renità sulla strada che Sant’Oreste ha scelto. Lo spe-
riamo, e chiediamo a tutti di fare sentire la loro voce 
per difendere la Riserva da chi vorrebbe ritornare al 
periodo in cui il Monte Soratte era pieno di discariche. 
 

Comune di Sant’Oreste 
Assessorato all’Ambiente 
 
Uno dei primi compiti di una am-
ministrazione lungimirante deve 
riguardare la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio 
naturale. Le nostre idee, in linea 

con quanto sta accadendo a livello nazionale e globale 
è quello di sostenere progetti ecocompatibili che, è 
assodato, producono un significativo risparmio energe-
tico ed economico. Per questa ragione accogliamo con 
entusiasmo la realizzazione della prima fontana, ero-
gante acqua del nostro acquedotto civico, la quale ver-
rà inaugurata prossimamente. Tale distribuzione con-
sentirà di risparmiare oltre 200.000 bottiglie di plastica 
apportando degli indubbi e significativi effetti positivi 
per l’ambiente ed un vantaggio economico per i nostri 
concittadini. Tutto ciò vuole rappresentare un esempio 
di come una piccola comunità come Sant’Oreste con-
tribuisca a migliorare la salute dell’ambiente e a ridefi-
nire un nuovo modo di stare insieme, di fare ed essere 
società civile.  
Doriano Menichelli – Assessore ’Ambiente-Riserva 
naturale 
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Festa di Sant’Edisto 
  
Si è conclusa con una partecipata 
processione, la festa del Patrono 
organizzata dalla Pro Loco, Comune 
e Parrocchia. Festa ricca di 
manifestazioni culturali, musicali ed 
artistiche come la riuscitissima 
estemporanea di pittura. Il 12 si è 

tenuta la Santa Cresima amministrata dal Vescovo S.E 
Mons.Romano Rossi a  40 ragazzi. Una cerimonia con 
una importante omelia del Vescovo sul significato di 
questo sacramento a cui il Santo Martire Edisto non 
volle rinunciare e questo gli costò la vita. Questo il 
martire che dà il nome al Paese. Dalla stessa Chiesa, 
Curtis Sancti Eristi, nascerà prima il castrum Sancti 
Eristi, poi il Paese di Sant’Oreste. 
Intorno alla Chiesa fu dopo il 1814, collocato il Cimite-
ro, ma la stessa chiesa conserva un importante cam-
panile romanico. La stessa Pro Loco d’intesa con il 
Vescovo ha organizzato, per la fine Novembre, un pel-
legrinaggio a San Pietro che prevede un’udienza dal 
Papa. L’udienza, dice un comunicato della Pro Loco, è 
finalizzata alla richiesta della disponibilità del Pontefi-
ce, a venire  a Sant’Oreste, dato che il Paese è legato 
a Freising in Baveria di cui Papa Benedetto XVI fu ar-
civescovo di Monaco e Freising dal 1977 al 1982. 

 
 

 

L’angolo di William 
a cura di William Sersanti 
 

CRUCIVERBETTU 
 

 
A ghj là. 1 Quelli 
dell’ormu si mà-
gnono. 5 U capu 
du gnómmuru. 7 
Più sò lònghe e 
più ‘ràffiono. 8 
S’arebbattono 
sèmpre. 11 Ti vè 
derèto-derèto. 13 
‘M mèzz’u sugu. 
14 E gemèlle de 
pipe. 16 C’è chi e 
porta tonne, chi 
pizzute, chi pennulioni. 19 U vèrzu da ciavarra. 20 Si 
‘rràppica dapertuttu. 22 E fétono e ghjòcche. 
 

A ghj ghjó. 1 Ch’i fiori sòi, ce si fanno e pizze. 2 U 
còre da trighe. 3 Un cane sènza vocali. 4 Ti ‘rriva se sì 
štraccu cum’un ordegnu. 6 Io e tene. 9 Su ‘n cima 
all’àrburu. 10 Ghjó da pète a špiga. 12 Si dice ch’atè 
fattu a šcale. 14 Pucini e Billi. 15 Più štai ‘vventatu e 
più ne lènti. 17 Ermettu Nòvu. 18 Um pìzzicu i erbet-
ta…  21 Si štrilla pe’ ‘lluccà cachitunu. 
 

Nina 
(W.S.) 
 
Atè pienòtta, quàgghja e paccutèlla, 
‘nquartata, mòrbidina, prošperosa: 
se a vedi pare pròpiu ‘na ciammèlla, 
ma sènza bùciu, tonna tonna e ròsa. 
 
Dà rètta, ma se vede da magnane, 
si ‘ncecalisce e nun capisce gnènte: 
c’un àttimu si fa un filaru i pane 
e quattro špianatore ca pulènte! 
 
Li piace štà a cazzòla, nòtte e giornu, 
difatti nun za ‘mmancu ‘ccènne’ u fòcu, 
figùriti a commatte’ lappu fornu; 
‘šta fémmina, in cucina, vale pòcu! 
 
Però in compènzu Nina ride a tutti, 
atè solare e doce, bèllu mio; 
ma, quanno sarrà tiémpu di preciutti, 
tu vederai sé quantu rido io! 
 
 

Notizie da “Avventura Soratte” 
 
“Il rio Oscuro e la vecchia fornace di 

mattoni”. Domenica 21 novembre 2010, visita guidata 
in uno dei siti più interessanti e meno conosciuti della 
Riserva Naturale del Monte Soratte (per i dettagli su 
orari, difficoltà, percorso, ecc., vedere locandina su 
www.avventurasoratte.com in prossimità della data 
stabilita). 
 
Circa un migliaio le persone che hanno visitato le gal-
lerie ipogee del monte Soratte, durante la manifesta-
zione “Bunker Fall Opening”, organizzata dai ragazzi 
dell’associazione culturale “Bunker Soratte” nell’ultimo 
week-end di settembre. Il prossimo evento di apertura 
straordinaria è previsto per maggio 2011. 
 
 

 
Domenica 16 Ottobre importante ap-
puntamento culturale con la visita gui-
data alla chiesa di San Lorenzo pro-
mossa dalla D.ssa Del Frate con la pre-
senza di storici e la partecipazione della 

Soprintendente ai beni storico artistici D.ssa Anna 
Imponente. Riportiamo l’articolo di Donatello Ur-
bani al riguardo. 
 
Le fonti storiche ci dicevano di un ciclo pittorico com-
missionato dal Card. Alessandro Farnese nel 1576 ai 
pittori fiamminghi Michel Joncquoy e Bartolomeo 
Spranger nella chiesa di San Lorenzo in Sant’Oreste, 
cittadina sulle pendici del monte Soratte  a un’ora circa 
di strada da Roma sulla Via Flaminia. A seguito di am-
pliamenti, trasformazioni e aggiunte di sovrastrutture 
barocche apportate nella chiesa nel 1746 che modifi-
carono notevolmente l’originario progetto del Vignola, 
si perse conoscenza di questo ciclo pittorico. I lavori di 
restauro conservativo hanno offerto una buona occa-
sione alla Sovrintendenza per i Beni Storici, Artistici ed 
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Etnoantropologici del Lazio per intraprendere anche 
un’operazione di riscoperta delle opere pittoriche che 
al momento erano coperte da strati d’intonaco e pittu-
ra. Sono riemersi così alcuni dipinti tra i quali, quasi 
per intero, l’importante affresco sul fascione del presbi-
terio rappresentante Dio Padre tra i quattro Evangelisti 
realizzato da Bartolomeo Spranger. Putroppo dell’altro 
affresco, sempre dello Spranger,  raffigurante l’ultima 
cena nell’abside che fu demolita nei lavori settecente-
schi, non è apparsa traccia alcuna. 
Bartolomeo Spranger, non ancora ventenne, lascia la 
natia Anversa per l’Italia attratto dai nostri artisti rina-
scimentali. Si ferma prima a Parma dove  ha 
l’opportunità di vedere e seguire, per breve tempo, gli 
indirizzi artistici di Correggio e Parmigianino, per rag-
giungere, in seguito, nel 1566, Roma dove subisce il 
fascino delle opere di Raffaello e Michelangelo. Ispira-
to proprio da questi due grandi maestri realizzerà 
l’affresco nella chiesa di Sant’Oreste, come chiara-
mente si può rilevare nella figura di Dio Padre. (vedi 
foto). Questo ciclo pittorico è considerato dagli esperti, 
di ieri e di oggi, un vero capolavoro e procurerà al suo 
autore una buona fama tanto da ottenere, sempre dal-
lo stesso committente Cardinal Alessandro Farnese, il 
prestigioso incarico per le decorazioni della residen-
za/palazzo di Caprarola e successivamente, nel 1575, 
un incarico a Vienna presso la corte imperiale, dove 
rimase per tutta la vita. 
Sant’Oreste è al centro della riserva naturale del Mon-
te Soratte nelle cui pendici sono presenti diverse grotte 
naturali e, in epoca medievale, hanno offerto cenobi e 
romitori a diverse generazioni di monaci eremiti  che, a 
testimonianza della loro fede, li hanno abbelliti con in-
teressanti cicli pittorici. Per importanza artistica e per il 
buon stato di conservazione degli affreschi è notevole 
il romitorio di San Silvestro. E’ raggiungibile con una 
strada campestre lunga circa tre kilometri, in salita, in 
gran parte in buone condizioni (solo gli ultimi 300 metri 
hanno il fondo stradale sconnesso), che presenta an-
che molti punti attrezzati di sosta e ristoro. La cammi-
nata attraverso un paesaggio bello e incontaminato, 
chiuso a qualsiasi forma di trasporto motorizzato, in-
sieme al fascino del romitorio e la bellezza del ciclo 
pittorico, ripaga abbondantemente l’impegno e la fatica 
profusi. Gli studi compiuti sul ciclo pittorico fanno risali-
re le opere ai secoli XII e XIII e stilisticamente riferibili 
alle scuole riminesi e giottesca. Sono rappresentati 
diversi cicli devozionali tra i quali notevoli sono quelli 
riferibili a San Silvestro, Santa Barbara, Sant’Antonio 
Abate e all’Arcangelo Gabriele.   Gli amanti del 
trekking e delle passeggiate naturalistiche possono poi 
cimentarsi nella scoperta degli altri romitori, tutti inte-
ressanti per testimonianze di arte, fede religiosa e tutti 
contrassegnati da esauriente segnaletica, nonché par-
tecipare, dedicandogli qualche giorno, alle attività sil-
vo/pastorali, quali le carbonaie, amabilmente organiz-
zate dalla Pro Loco e dall’Associazione Avventura  
Soratte.   
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SPECIALE 100 
GRAZIE A TUTTI VOI CHE AVETE COLLABORATO ALLA 

REALIZZAZIONE DEL SORATTE NOSTRO NUOVO FINO AD 
OGGI SCRIVENDO, CONTRIBUENDO, RISPONDENDO 

 

ALBERTO GRAIA, ALESSANDRA ZOZI, AMEDEO 
ORTOLANI, ANDREA BRUNETTI, ANTONIO 
D’AYALA, ANTONIO PIERMARINI, AUGUSTO 
PLACIDI, BENEDETTA CAPELLI, BENEDETTA 
SPINILLI, BETTINA  CACCIA, BRUNO PAOLUCCI, 
CARLO BARTOLI, CARLO PORTONE, CHRISTIAN 
PIERMARINI, CHRISTIANA DE CALDAS BRITO, 
CLAUDIO DANIELI, CLAUDIO DI GIORGIO, 
CLAUDIO SALVUCCI, DANILO DIAMANTI, DAVIDE 
POSTE’, DIMITRI POMPILI, DINO SERSANTI, 
DORIANO MENICHELLI, ELIO PAOLUCCI, FABIO 
GALADINI, FABRIZIO DIAMANTI, FAUSTO 
PAOLUCCI, FRANCA GIACOBINI, FRANCESCA 
LANCIA, FRANCESCO BRUNELLI, FRANCESCO 
ZOZI, FRANCO VALLI, GEMMA FABELLINI, GERRIT 
VAN OORD, GHJASEPPIU GAGGIOLI, 
GIANFRANCO GADESCHI, GIORGIO ACQUA, 
GIORGIO BOARI ORTOLANI, GIORGIO MISCIA, 
GIOVANNI FIDANZA, GIOVANNI LAZZARI, 
GIOVANNI MARIA AIELLO, GIUSEPPE CACCIA, 
GIUSEPPE TONANZI, GREGORY  PAOLUCCI, 
GUERRIERO ZAGANELLA, INNOCENZO ABBALLE, 
JAUME TUTUSAUS, JEROME, LAURA LIBERTI, 
LIVIO PAOLONI, LUCA BELLINCIONI, LUCA DE 
IULIS, LUCIANA RUGGERI, LUCIANO ABBALLE, 
LUCIANO DIAMANTI, MAESTRO AGOSTINI, MARCO 
CIAMPANI, MARCO FIDANZA, MARCO PLACIDI, 
MARIA BIANCINI, MARIA FRANCESCA ZOZI, MARIA 
GIOVANNA ACQUA, MARIANI GIOVANNI, MARIO 
BARTOLI, MARIO CAPELLI, MARIO SEGONI, 
MARTINA SPINILLI, MASSIMO MIRANI, MAURIZIO 
DE IULIS, MAURIZIO PARDI, MAURIZIO SERZANTI, 
MICHELA BARTOLI, ORESTE MALATESTA, PADRE 
ANTONIO DELLAPIANA, PADRE CARMELO, PAOLO 
BELARDINELLI, PAOLO BERTOLLINI, PAOLO 
FORCONI, PAOLO MASCARUCCI, PAOLO SEGONI, 
PIERANGELO CRUCITTI, PIERLUIGI BIANCINI, 
PIERO CENCI, RAQUEL AGUSTI VENDRELL, REMO 
DE IULIS, RITA GUERRIERI, ROSA ACQUA, 
SANDRO SIGNORETTI, SERGIO MENICHELLI, 
SIMONETTA CARLINI, STEFANO BRUNETTI, 
STEFANO MALATESTA, VANDO FIDANZA, 
VALERIO ZOZI, VITO DI MATTEO, WILLIAM 
SERSANTI  

 
Il Centro Studi Soratte ringrazia tutti coloro 
che hanno contribuito alla realizzazione di 
questo numero. I nostri ringraziamenti 

vanno inoltre a: Paolo Bertollini, Maria Piante e Fiori, 
Bar Pizzeria Da Cipria, Laboratorio Caseario Artigiana-
le, Farmacia Buonfantino, Macelleria Leoni, Bar Nonna 
Rosa. 
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SPECIALE 100 Soratte Nostro festeggia il centesimo numero pubblicando opinioni di lettori e collaboratori 

    

 

 

 

Per un bambino, abituato a sentire le favole 
e a immaginare mondi lontani, la soffitta altro 
non è che la trasposizione reale di fantasie af-

fascinanti. Almeno lo era per me quando andavo a ca-
sa di nonna Carolina e mi mettevo a cercare tra le co-
se dimenticate, scoprivo i dischi ormai logori e fuori 
moda che il juke-box del bar aveva suonato e un fal-
done che apparteneva a papà, collocato a forza lì per-
ché la nostra casa era troppo piccola per contenere 
pure i ricordi. Ho passato tanti e tanti pomeriggi nasco-
sta in quella stanzetta, un metro per un metro, immer-
sa nelle carte a cercare di scoprire chissà che. Ricordo 
solo che mi divertivo ad aprire, a sfogliare, a leggere 
qualche riga e mi sentivo importante pensando che 
dietro quei fogli dattiloscritti c’era la fatica di papà. 
Dentro Soratte Nostro trovavo le sue serate passate a 
sentire i racconti di Mazzone, gli sforzi a tradurre in 
leggibile i suoni onomatopeici del nostro dialetto ma 
pure le sue risate e l’ammirazione per un uomo che 
papà ha sempre trovato geniale. Quello che mi piace-
va di più era una piccola rubrica dedicata alle nascite. 
Poche righe nelle quali si annunciava il lieto evento. Mi 
sembrava così importante che su un giornale ci fosse-
ro gli auguri di una redazione intera. Spulciavo però 
per un motivo preciso: trovare il numero che parlasse 
del mio arrivo. Tanta fatica per nulla, non c’era! C’era 
quello riguardante Cinzia e Mariangela – le mie amiche 
di allora – ma del mio neanche l’ombra. Ogni volta 
chiudevo il faldone amareggiata e ogni volta lo riaprivo 
con la speranza di non aver cercato bene. Certo è che 
a distanza di anni ancora non l’ho trovato ma mi è ri-
masta sempre la curiosità di leggere Soratte Nostro. 
Lo cerco quando torno a casa oppure su internet per 
non sentirmi “romanese”, come mi chiama Giuseppe 
mio nipote. Ma lo leggo soprattutto per ritrovare quella 
bambina curiosa che ancora cerca l’annuncio della sua 
nascita. Benedetta Capelli 

Innanzi tutto complimenti per i 100 numeri. La 
mia opinione è senz’altro positiva, ma ... pur-

troppo il giornale è troppo clericale, troppi santi, troppe 
madonne ... Un abbraccio. Massimo Mirani 

Soratte Nostro Nuovo sicuramente rappre-
senta un periodico di attualità e 
di informazione, a volte però  quest'ultima ri-

schia si essere troppo unilaterale, nel senso che, io e 
come credo  molti altri lettori, gradiremmo anche rispo-
ste da parte dell'amministrazione che purtroppo sten-
tano ad arrivare. Il compito di  un giornale di informa-
zione come SNN, ritengo sia quello di stimola-
re dibattiti e confronti civili, la mia impressione restan-
do così le cose è che la denuncia su molti temi cari ai 
cittadini rischia di diventare una battaglia contro mulini 
a vento, ad esempio si parla da sempre di valorizzare 
la Riserva, di raccolta differenziata, di  decoro centro 
urbano ecc ecc, ma gli organi preposti  quasi mai in-
tervengono per risolvere i problemi, né cercano di af-
frontarli, sembra che il problema che il giornale con i 
suoi articoli solleva, non li riguardi. L'augurio per i 
prossimi 200 numeri è che il giornale diventi organo di 
informazione più partecipata ed allargata, senza fazio-
sità o strumentalizzazioni di parte, magari provando ad 
ospitare già dal nuovo numero uno spazio dedicato 
alle risposte del sindaco o di un suo delegato. Luca De 
Iulis 
 

Ho cominciato a scrivere per Soratte Nostro 
Nuovo circa nove anni fa, prima in maniera 

saltuaria, poi con maggior continuità, ed oggi curo, con 
vero piacere, una rubrica dedicata al dialetto locale, la 
cui salvaguardia si fa via via più urgente. Credo che 
per un piccolo centro come Sant’Oreste, sia importante 
avere un giornale che diventa mensilmente testimone, 
cassa di risonanza, documento di ciò che succede 
nella comunità, nel bene e nel male. L’unico consiglio 
che mi sento di dare, è quello di concedere sempre 
spazio ad eventuali “articoli di risposta” (purché non 
offensivi ed ingiuriosi), anche quando le opinioni sono 
contrastanti, in modo tale che il dibattito diventi 
costruttivo e non fine a se stesso. Il compianto don 
Germinio, nell’agosto del 1964, in occasione dell’uscita 
del primo numero del periodico, scrisse: “… lavorare 
con intelletto d’amore, perché Soratte Nostro possa 
essere uno strumento di fattiva unione paesana… ”. Io 
concordo in pieno con le sue parole. W.S 



La mia collaborazione con il Soratte Nostro 
(Nuovo On-line) è nata per volontà di Franco. 

Avevo appena aperto la libreria (a novembre sono 
quattro anni!) che Franco mi chiese di scrivere un 
articolo sulla mia esperienza di libraio di paese. 
L'esperienza non ce l'avevo, era la prima volta che 
facevo questo mestiere (ancora mi sento un 
principiante), ma la voglia di comunicare ed il piacere 
di scrivere facevano già parte di me. Iniziai così, quasi 
per caso, parlando dell'importanza della lettura, 
soprattutto per i bambini fino agli 8-9 anni (poi, se 
hanno cominciato a farlo entro quell'età, continueranno 
a leggere per tutta la vita. Più o meno...); 
naturalmente, come racconta la storiella della rana e 
dello scorpione, la natura non la si può reprimere e 
così la mia vis polemica non tardò ad uscire fuori. 
Doveva essere un articolo, diventò una rubrica 
“frequente”: scrivo solo quando ho qualcosa da dire e 
la voglia di farlo... La cosa che più mi colpì, da subito 
ma in particolare quando iniziai a commentare la vita 
pubblica e politica del paese, è stata la risposta di 
Franco: non passava giorno in cui non mi chiedesse 
un nuovo articolo per il giornale! E ancora oggi, 
quotidianamente, mi tartassa... Ma il bello, in un 
mondo in cui le testate giornalistiche hanno la linea 
editoriale ben marcata politicamente e in cui, chi esce 
dagli schemi imposti, viene messo alla porta (alla 
faccia della libertà di stampa e di espressione, oltre 
che della democrazia!), è che Franco non mi ha mai 
chiesto quali fossero le mie idee politiche! Anzi, una 
volta che glielo chiesi, mi rispose: “Credo che stai dalla 
parte opposta alla mia.” Da che parte io stia, 
sinceramente, non lo so più, ma non passa giorno 
senza che Franco si informi se l'articolo è pronto 
oppure no... Mi sembra di avere dei buoni motivi per 
augurare a questo giornale altri 100 di questi numeri! 
Claudio Di Giorgio. 

Per Dio mille anni sono come un giorno: E 
così Soratte Nostro nuovo compie 100 nume-

ri. Vi hanno scritto personalità come Oreste Malatesta, 
lo ha diretto Francesco Zozi, si può parlare di una ste-
sura corale di tutto il Paese, il nostro Paese. William ha 
scritto cruciverba dialettali. Quindi le vignette di Porta-
valle. Una voce libera, senza schieramenti; l’amore per 
la montagna sacra, gli eremi la creazione della Riserva 
naturale. L’idea della via delle erbe. Anch’io ho scritto 
su questa testata ed ho parlato di eventi, convegni, 
briciole di storia silvestrina e costantiniana. Auguri So-
ratte Nostro! M.  Ciampani. 
 

Caro Franco, il giornale che tu dirigi rimane 
sempre un punto di riferimento importan-

te per l'informazione che da ai lettori santorestesi, 
dove non solo possone informarsi di tutto ciò che suc-
cede nel nostro paese, ma possono anche dire la loro 
opinione scrivendo loro stessi gli articoli. Detto questo: 
analizzando questo decennio santorestese, secondo 
me il primo numero è identico al novantanovesimo 
perché tutto è rimasto uguale (come congelato) sia per 
la nostra vita sociale che politica; stessi problemi oc-
cupazionali stessi problemi di immigrazione stessa 
gestione amministrativa stesse feste (forse stessi 
commenti etc.etc.). Paolo Mascarucci  

Soratte Nostro Nuovo è ormai un giornale  che ha 
superato i 10 anni di vita. E’ erede dello storico So-
ratte Nostro nella impostazione culturale nel recupero 
della satira e nel trattare argomenti interessanti; cultu-
ra, attualità e momenti di vita locale. E’ un giornale se-
guito e che si attende con curiosità. La Pro Loco segue 
con interesse il giornale. Bruno Paolucci Presidente 
Pro Loco 
 

Il concetto che di “Soratte Nostro” ho, è quel-
lo di un foglio d'informazione un po’ Masaniello e 
un po’ cardinale Richelieu. Sicuramente attento al pa-
trimonio storico culturale e ai fatti del paese. È sempre 
gradevole la sua lettura. È un po’ meno gradevole 
quando semplificando, si lascia conquistare dal riporta-
re gratuite battutine e insinuazioni. Auguro comunque 
lunga vita e un buon lavoro alla redazione del giornale. 
Maurizio Sersanti 
 

Caro Franco, non posso certamente essere 
annoverato tra i collaboratori di "Soratte No-
stro nuovo" ma a questo tuo invito voglio darti una mia 
risposta... Credo che occorre un nuovo modo di infor-
mare i cittadini di Sant'Oreste e questo compito lo po-
trebbe svolgere Soratte Nostro nuovo, ma occorre una 
sua ristrutturazione che te potresti favorire attraverso 
una gestione democratica del giornale stesso. Prima 
ancora di una linea editoriale andrebbe costituita una 
redazione che si occupi dei diversi aspetti che riguar-
dano l'attività del giornale: dalla diffusione alle inchie-
ste, dalla cronaca alla politica senza fare sconti a nes-
suno... Se questo tipo di giornale un pò troppo perso-
nalizzato ha resistito per 100 numeri significa che ha 
un suon valore e rappresenta una risorsa per il nostro 
paese, ma occorre in prospettiva una sua trasforma-
zione ed un suo rilancio., per quanto mi riguarda me lo 
auguro di cuore. Remo De Iulis 
 
Soratte Nostro Nuovo raggiunge il traguardo 
del centesimo numero a coronamento di 9 
anni di attività. Il “giornale” in questo lungo periodo è 
stata la voce dei cittadini, di coloro che avevano 
desiderio di esprimere opinioni, sentimenti, 
informazioni, segnalazioni... La redazione non ha mai 
censurato le opinioni dei corrispondenti, se non in 
rarissimi casi dove si presentavano in forma anonima o 
ritenuta offensiva. Quindi un giornale aperto a tutti 
quelli che hanno qualcosa da dire, e sono stati un 
centinaio in questi nove anni. Un giornale anche letto 
da molti, gratuitamente, grazie al contributo volontario 
dei lettori che ne permette la stampa, e fruibile 
comodamente da casa tramite internet. Il merito di 
questo risultato va senza dubbio indirizzato al suo 
direttore responsabile Francesco Zozi che con 
passione e caparbietà riesce ogni mese ad informare, 
ma anche a divulgare la cultura legata al patrimonio 
storico-artistico locale. Maurizio De Iulis 

Lettere alla redazione. Un esempio da imitare. 
“...Non so se è il caso ma questo mese ho 
sentito molti lettori che si lamentavano di non aver 
trovato copie di Soratte Nostro. Io, nel mio piccolo 
potrei stamparne una quindicina di copie per darne 
sempre più diffusione...(DP)”  
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